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ASVITO Holding ha una lunga tradizione di consulenza in diversi mercati. 

 

La società oggi è attiva con investimenti diretti nei settori del Lighting, della logistica, 

del trading, del food e dell’Information Technologies. La forza del gruppo consiste in 

un team di professionisti con un network radicato a livello internazionale. 

ASVITO 

Light (CH) 

ASVITO 

Luce (IT) 
ASVITO 

International 



 ASVITO Luce è la divisione Italiana di Asvito Holding dedicata all’efficienza energetica e 

alle soluzioni Led. 

 

 Il mercato LED è in continua evoluzione e presenta una domanda variegata da parte di 

molteplici categorie. 

 

 ASVITO Luce nasce come piattaforma in grado di integrare prodotti di qualità e servizi 

su misura.  

 

 I principali interlocutori di ASVITO Luce sono: 

 

ASVITO LUCE: CHI SIAMO 

Società di impiantistica 

Società di ingegneria  

Società di progettazione  

Società di costruzione 

Catene di hotel 

Magazzini e centri logistici 

Illuminazione stradale 

Facilities pubbliche o private 



Migliore 
resa 

cromatica 
Meno 70% 

dei 
consumi 

energetici 

Garanzia 
sul 

prodotto! 
(3 o 5 
anni) 

Nessun 
materiale 
tossico o 
nocivo 

No raggi 
UV e 

Infrarossi 

Maggiore 
durata 
della 

lampadina 

No costi di 
manutenzio
ne annua 

Riduzione  
drastica dei 

costi in 
bolletta 

PERCHE’ LED 



Tradizionale Led Risparmio 

Lampadine 

- 88% 
Potenza  reale 40W 5W 

Tubi 

- 60% 
Potenza reale 66W 27W 

High Bay 

- 62% 
Potenza Consumata 400W 150W 

Spot Light 

- 88% 
Potenza Consumata 50W 6W 

CONFRONTO  TRA TECNOLOGIA TRADIZIONALE E LED 



Norvegia 

Finlandia 

Polonia 

Svizzera 

Principato di Monaco 

Italia 

POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL GRUPPO 

Turchia 



AUDIT 
• Analisi impianto esistente 

• Analisi  consumi energetici 
(Bollette) 

OFFERTA 
• Studio di fattibilità 

• Studio di Design 

INSTALLAZIONE 
• Installazione   

• Dichiarazione di conformità   

 SERVIZI POST VENDITA 
•   Garanzia sul prodotto 

•  Gestione dei Certificati 

   Bianchi 

FORNITURA 
•   Selezione Prodotti 

•  Spedizione materiale 
 

FINANZIAMENTI 
• Programmi di finanziamento agevolato 

• Noleggio del sistema di illuminazione 

ASVITO LUCE: I SERVIZI IN DETTAGLIO 



ASVITO Luce è costantemente alla ricerca delle soluzioni più aggiornate che il mercato 
Led offre, con lo scopo di ampliare ogni giorno il proprio portafoglio con prodotti che 
garantiscano: 

 

 I più elevati standard qualitativi 

 Il miglior rapporto qualità/prezzo   

 L’affidabilità del prodotto (e del fornitore) 

 Flessibilità e personalizzazione per ogni esigenza dei clienti 

 Personalizzazione del prodotto 

 Le migliori performance energetiche, in termini sia di durata, sia di efficienza 

 La piena conformità con la normativa europea ed italiana. 

 

In quest’ottica ASVITO Luce ha stretto una partnership con: 

 

 

Aurora Lighting., UK 

(http://www.aurora.eu.com/) 



FATTI & CIFRE 

 
 Oltre 975 persone distribuite in 21 stabilimenti in tutto il mondo 

 

 Fatturato Annuo Globale superiore a $150 milioni 

 

 Dal 1999 sono stati distribuiti prodotti e servizi in 41 paesi 

ESPANSIONE 
 

 2009 – 2011: Acquisizione di Microlights Group 

 

 2011: Parteship strategica con Lextar (parte del gruppo AUO) 

 

 2013: Acquisizione di  Alizari in Francia 

  IN CIFRE 



NEL MONDO 



AURORA ha un sistema logistico per la distribuzione veloce e 

affidabile dei propri prodotti: 

 Regno Unito e Scandinavia: Regno Unito – Londra 

 Europa: Paesi Bassi – Rotterdam 

 Nord Africa e Medio Oriente: EAU – Dubai 

 Africa (sub -sahariana): Sud Africa – Johannesburg 

 Americhe: USA – Clearwater (Florida) 

 Asia: Taiwan – Taichung 

 Cina – DongGuan City 

 AURORA produce in Cina, nella 

città di Dongguan, provincia di 

Guangdong 

 

 Nuovo stabilimento localizzato 

nella città di Jian 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 



I prodotti e i processi adottati da Aurora soddisfano tutte le normative e 

tutti gli standard nazionali e internazionali.  

ISO 9001:2000  

Accredited in the UK & China 

STANDARD E CERTIFICAZIONI 



AURORA è parte di UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, la più 

importante iniziativa di corporate resposnibility a livello mondiale. 

 

I 10 principi di UN Global Compact sono parte integrante della strategia, 

della cultura e della quotidianità di tutto il gruppo e dei suoi fornitori 

Diritti Umani 
 

1. Supportare e rispettare i diritti umani 

proclamati a livello internazionale 

2. Assicurarsi di non essere complici negli 

abusi dei diritti umani. 

Lavoro 
 

3. Sostenere la libertà di associazione e la 

contrattazione collettiva, 

4. Eliminare ogni forma di lavoro forzato e 

obbligato 

5. Abolire il lavoro infantile 

6. Eliminare le discriminazioni 

Anti-corruzione 

 
10.Contrastare la corruzione in ogni sua 

forma, incluse l'estorsione e le tangenti. 

Ambiente 
 

7. Sostenere un approccio preventivo  e 

precauzionale nei confronti delle sfide 

ambientali. 

8. Intraprendere iniziative che promuovano 

una maggiore responsabilità ambientale 

9. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di 

tecnologie a basso impatto ambientale 

Participant No.12720 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 



REFERENZE 



Lampada esistente: 400W Ioduri Metallici 

Lampada in sostituzione: 150W LED  

Ore di esercizio:  16h per  254 giorni all’anno 

Numero di lampade: 300 

Vita utile ioduri metallici (h): 8.000 

Vita utile LED (h): 50.000 

Consumo annuo impianto esistente (kWh): 541.867 

Consumo annuo LED (kWh): 182.880 

Specifiche impianto: 

Riduzione consumi annui (kWh): 358.986,67 

Risparmio nel consumo di energia: 66% 

ESEMPIO – ANALISI CONSUMI  



Impianto esistente Impianto LED 

Costo annuo medio energia (€) 122.679,73 41.404,41 

Costo annuo medio sostituzione lampadine (€) 6.965,69 0 

Risparmio in bolletta nel primo anno (€) 64.617,60 

Risparmio in bolletta in 3 anni (€) 203.706,98 

Risparmio in bolletta in 5 anni (€) 357.053,03 

Risparmio in bolletta in 10 anni (€) 812.753,23 

Risparmio in attività di manutenzione in 10 anni (€) 
62.691,21 

ESEMPIO - RISPARMIO 
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Risparmio 

ANALISI RITORNO DI INVESTIMENTO 



INNOLUMIS – PARTENR ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Per l’illuminazione stradale abbiamo selezionato Innolumis, azienda che ha sviluppato un 

innovativo concetto di illuminazione per spazi pubblici. I prodotti Innolumis garantiscono una 

luce che risponde perfettamente alla sensibilità dell'occhio umano sia al crepuscolo, sia 

durante la notte.  

2007 
•Primo prototipo 

2008 

•Prima installazione pubblica 

•100 modelli Sand Casting 

2009 

•3,500 Moonlight 

•500 Modelli Injection 

2010 
•7,000 White Moonlight 

2011 
•12,000 pezzi installati 

2012 
•Seconda generazione 

2013 

•2,000 unità vendute ogni mese 

•Mobile App 



MODELLO NICOLE 

PRODOTTO STRADALE 

Durata della 
lampada  

80.000 h  

Il corpo della 
lampada è in 

alluminio e fa da 
da dissipatore 

del calore  



REFERENZE – Aeroporto Int. Amsterdam Schiphol 



ESEMPIO 1 



ESEMPIO 2 

LPS 66 91 watt 

Tradizionale 

Lumis-LED Moonlight 36 watt 

LED 



ASVITO Luce 

Asvito Holding Group 

 

Swiss Office 

Waldheimstrasse 31 

6300 ZUG 

+41 79 245 97 29 

Italian Office 

Via Arco, 2 

20121 Milano (MI) 

+02 454 749 66 

www.asvito.ch 

This document has been prepared for the intended recipients only. To the extent permitted by law, ASVITO AG does not accept or assume any liability, 

responsibility or duty of care for any use of or reliance on this document by anyone, other than (i) the intended recipient to the extent agreed in the 

relevant contract for the matter to which this document relates (if any), or (ii) as expressly agreed by ASITO AG at its sole discretion in writing in 

advance.©2013 ASVITO AG & ASVITO HOLDING AG . 

 

All rights reserved. “ASVITO ” refers to ASVITO AG & ASVITO HOLDING AG 
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